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Alcuni siti medievali dell’area del medio Volturno sono stati sottoposti negli ultimi anni 
a indagini archeologiche condotte quasi sempre nell’ambito di lavori di consolidamento 
e valorizzazione degli stessi. Di recente sono stati resi parzialmente noti i risultati degli 
scavi operati a Rupe Canina, in S. Angelo d’Alife (CE) (Frisetti et al. 2012, pp. 281-328), 
a Marzanello in Vairano Patenora (CE) (De Leo et al. 2015, pp. 195-2010, a Telese Terme 
(BN) (Di Mauro 2014, pp. 75-86; Di Cosmo 2014, pp. 87-97), a Massa di Faicchio (BN) 
(Di Cosmo 2012, pp. 219-220; Ferraiuolo 2012 pp. 145-174) e a Monte S. Croce, in Piana 
di Monte Verna (CE) (Busino 2015, pp. 44-49; Busino 2017, pp. 439-452). In questa nota 
sono presentati i materiali ceramici provenienti da tre di questi siti, diversi per caratteristiche: 
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Riassunto
In questo articolo sono esposti i risultati di alcune indagini 
archeologiche che hanno interessato due edifici religiosi e 
un sito incastellato posti nella valle del medio Volturno. A 
Telese (BN) le stratigrafie dello scavo dell’area compresa 
tra i resti dell’antica cattedrale e il campanile hanno messo 
in evidenza alcune sepolture longobarde e le fasi costruttive 
degli edifici. La ceramica più antica, dipinta in rosso a 
bande larghe, è databile al VII-VIII secolo. La dipinta in 
rosso a bande sottili si rinviene in livelli stratigrafici di 
XII e XIII secolo. Sono presenti anche alcuni frammenti 
di ceramica invetriata e di protomaiolica. Le ceramiche 
moderne degli strati superficiali sono prodotte a Cerreto 
Sannita (BN) nel XIX secolo. Ad Alvignanello (CE) nella 
chiesa medievale di S. Andrea è stata rinvenuta ceramica 
della prima metà del XIV secolo al di sotto del pavimento. Si 
tratta prevalentemente di protomaiolica policroma, databile 
al primo XIV secolo, prodotta nell’area campana. Nel sito 
fortificato di Statigliano di Roccaromana (CE) lo scavo 
della torre medievale ha messo in evidenza ceramica dipinta 
a bande sottili, databile al XIV secolo e maiolica della fine 
del XIV e XV secolo (cosiddetta maiolica di transizione), 
tipica produzione della Campania settentrionale. 

Abstract
This work analyzes the results of archeological studies 
about two religious buildings and a fortified site located in 
the Middle-Volturno valley. Stratigraphy of the excavation 
done in Telese (BN) within the area between the remains 
of the ancient cathedral and the bell tower highlighted 
some Lombard tombs and the construction phases of the 
buildings. The oldest pottery with broad red-painted bands 
decoration can be dated to the VII-VIII century, while 
pottery with narrow red-painted bands decoration was 
found in stratigraphic levels belonging to XII and XIII 
centuries. There are also some fragments of glazed ceramics 
and protomaiolica. The modern pottery from the surface 
layers was produced in Cerreto Sannita (BN) in the XIX 
century. In Alvignanello (CE) in the medieval church of S. 
Andrea, pottery from the first half of the XIV century was 
found below the floor: it is mainly polychrome protomaiolica 
produced in Campania and datable to the first XIV century. 
In the fortified site of Statigliano di Roccaromana (CE), 
excavation of the medieval tower unearthed pottery with 
narrow red-painted bands decoration, datable to the XIV 
century and majolica of the late XIV and XV centuries (so-
called transition majolica), typically produced in northern 
Campania.
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dall’area dell’Episcopio di Telese, pianeggiante e adibita prevalentemente a cimitero della 
cattedrale, alla ex chiesa di S. Andrea di Alvignanello, pertinente comunque a un’area 
incastellata, alla cisterna della torre di Roccaromana, area prevalentemente difensiva (fig. 1).

TELESE TERME (BN). AREA DEL CAMPANILE DELLA CATTEDRALE 

A Telese Terme (BN), in località Episcopio, sono presenti i resti di una parte del borgo 
altomedievale sorto dopo l’abbandono della colonia romana di Telesia, ovvero dopo 
l’incursione saracena del 847. 
Sono visibili tratti di mura perimetrali 
della chiesa cattedrale, dedicata alla 
Santa Croce, e il campanile, che 
si conserva in buone condizioni, 
edificato probabilmente nel X secolo 
su un’area frequentata già in VII-
VIII secolo (Franciosi 1978, p. 156; 
Simonelli, Balasco 2005, p. 259). 
Alcuni tratti delle mura perimetrali ci 
permettono di stabilire le dimensioni 
della cattedrale, che risulta larga 
16 m e lunga 28. Sono apprezzabili 
anche le fondazioni dell’abside 
centrale e di una laterale. La torre 
campanaria (fig. suppl. 1), pressoché 
quadrata (6,10x6,40 m), allo stato 
attuale evidenzia differenti fasi 
edilizie. La fase basale, longobarda, 
è caratterizzata dall’utilizzo di 
grandi blocchi di reimpiego di epoca 
romana, tecnica già presente in altre 
aree del Sannio (Rotili 1986), tra cui 
anche monumenti funerari di prima 
epoca imperiale. Del resto, nell’area circostante sono presenti alcune epigrafi e qualche cippo 
sepolcrale provenienti dall’antica Telesia. Tra questi è visibile anche un rilievo, purtroppo 
frammentato, dalle misure di circa 70x65x27 cm, che presenta la raffigurazione di una porta 
urbica sormontata da un architrave e da un attico con due finestre ad arco, separate da una 
colonna. Delle statue, mal conservate(fig. suppl. 2), sono raffigurate ai lati della porta (Renda 
2010, p. 198). Il rilievo, databile tra l’età tardorepubblicana e il primo impero romano, trova 
confronti nell’area campana ad Alife (Villucci 1990, p. 146), a Capua (Rebecchi 1978/79, 
p. 161) e nell’Avellinese (Muscettola 1991, p. 207, fig. 3). A partire dal primo piano sono 
visibili brani di muratura disordinata, alternati ad altri di notevole accuratezza, dovuti a 
maestranze esperte, che operarono in epoca normanna tra XI e XII secolo (Cielo 1978, p. 79). 
In particolare, si notano fasce di cubilia calcarei, disposti orizzontalmente, che si alternano a 
filari di mattoni, disposti per testa o per taglio (sulla localizzazione e sulle evidenze dell’area 
cfr. Renda, 2010, pp. 194 e 198).
Nel 2012, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Salerno, Avellino, 
Benevento e Caserta, nell’ambito di un progetto di riqualificazione, sono stati effettuati scavi 
nell’area compresa tra la cattedrale e la torre campanaria, condotti dal dottor S. Di Mauro. 
Dalle indagini sono emerse varie sepolture di epoca longobarda e fasi stratigrafiche connesse 
alla costruzione dell’edificio, compromesse da due alti livelli di riporto riconducibili sia a 
lavori di restauro precedenti sia ad altri sondaggi archeologici risalenti agli anni 70-80 del 
secolo scorso. 
L’intervento e soprattutto lo studio delle ceramiche hanno permesso di chiarire e confermare 
quanto già precedentemente ipotizzato sia sulla frequentazione dell’area sia sull’epoca di 
abbandono, fatta risalire dalle fonti storiche alla metà del XIV secolo.

Figura 1
Siti medievali dell’area del 
Volturno. Inn. 1-2-3 indicano 
quelli oggetto del presente 
lavoro.
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Anche se le conoscenze della ceramica proveniente dall’area della Telese medievale 
restano alquanto limitate, con questi nuovi dati è possibile avanzare delle attendibili ipotesi 
sulla frequentazione della stessa. Le uniche ceramiche sino a ora note furono presentate 
in occasione di una mostra organizzata a Telese nel 1981. In tale occasione fu presentato 
anche un depliant in cui era riportata una carta archeologica di notevole importanza per le 
notizie riportate e per il disegno di una brocca invetriata e decorata in policromia con motivi 
geometrici e fitomorfi alternati, databile al primo XIV secolo (Pierobon et al. 1981).
Successivamente, nel 1984, una quindicina di frammenti rinvenuti a Telese furono pubblicati 
negli atti del Convegno sulla ceramica del convento napoletano di S. Lorenzo. Si trattava 
di una lucerna invetriata in monocromia verde, ciotole sia invetriate sia smaltate, decorate 
in bruno o in policromia. I motivi decorativi erano prevalentemente geometrici quali 
circonferenze, spiraline, trattini sugli orli, tratti trasversali tra circonferenze, reticoli, croci e 
foglie lanceolate o trilobate. 
Tutto il materiale era inquadrabile tra la fine del XIII e il primo XIV secolo e attribuibile 
all’ambito campano (Scerrato et al. 1984a, tavv. CXXXIV-CXXXVII). Furono rese note, in 
seguito, una brocchetta a vetrina pesante o forum ware decorata con serie di linee ondulate 
orizzontali, incise, e con petali applicati su file verticali, databile almeno al IX secolo, e un 
imbuto in ceramica dipinta a bande rosse, larghe, di epoca altomedievale (Simonelli, Balasco 
2005, pp. 257-259 e p. 275, fig. 10). Come detto, la ceramica del recente saggio di scavo, 
escludendo quella delle unità stratigrafiche superficiali, può essere utile per proporre datazioni 
ben precise sull’epoca di frequentazione del sito. Le classi ceramiche presenti sono la dipinta 
a bande rosse, che è la più abbondante e che ha permesso di stabilire una frequentazione 
dell’area già verso la fine del VII secolo (Di Cosmo 2014, p. 88 e sgg.), l’acroma da fuoco, 
poco presente diversamente da altri siti, l’acroma incisa, l’invetriata dipinta in bruno, verde e 
rosso o in bruno, verde-azzurrognolo e giallo, e la smaltata, dipinta in bruno e verde. 

Ceramica dipinta a bande

E’ la classe più frequente ed è caratterizzata da argille diverse. Alcuni frammenti sono 
realizzati con argilla rosa, dura, depurata (Munsell 5YR 7/4). Altri presentano un’argilla 
rosa-grigiastra con vacuoli d’aria e piccoli inclusi bianchi (Munsell 7,5YR 7/4). Un terzo 
tipo di impasto, inoltre, è rossiccio, duro, con vacuoli e qualche incluso bianco (Munsell 10R 
6/6). 
Dalle unità stratigrafiche superficiali provengono alcuni frammenti pertinenti sia a forme 
chiuse sia aperte, databili al XIII-XIV secolo. Si segnala in particolare un boccale trilobato 
dipinto al di sotto dell’orlo con due linee orizzontali in rosso e una linea ondulata intermedia 
(tav. 1, n. 2). Si tratta di una forma che è ben attestata a Benevento negli scavi di S. Sofia in 
strati bassomedievali (Scarpati 1998a, p. 166, fig. 94, nn. 130-131). Sono presenti, inoltre, 
pareti di brocche globulari dipinte con spirali a tratto sottile (tav. 1, n. 4), motivo decorativo 
ubiquitario negli scavi medievali, soprattutto in strati di XIII e XIV secolo, che trova confronti 
con materiali di S. Sofia, a Benevento (Scarpati 1998a, p. 165, fig. 93, n. 129), di Napoli 
(Genito 1985, p. 60 e sgg.), di Capua (Di Cosmo, Panarello 1998, p. 13 e sgg.), dell’Irpinia 
(tra altri cfr. Rotili, Busino 2009, p. 111, figg. 2 e 14, n. 12) e dell’Alifano (Coppola et al. 
2003, p. 348, tav. 1, nn. 8-9; Di Cosmo 2010, p. 312, fig. 7, n. 5).
Il motivo a spirale, inoltre, compare in alcuni strati del primo XII secolo in alcune aree 
pugliesi (Patitucci Uggeri 1981, p. 34 e sgg.) e nello scavo di Rupe Canina, a S. Angelo 
d’Alife, ove le volute circolari sottili sono associate a ceramica dipinta a bande larghe e a 
una moneta del primo XII secolo (Marazzi et al. 2012, p. 358, tav. 2, nn.12 e 18). Sempre 
su parete di brocca globulare è presente anche una decorazione in rosso particolarmente 
complessa realizzata con bande e linee ondulate sottili, date in verticale, tra le quali sono 
inseriti trattini obliqui che, a volte, ricordano delle foglie stilizzate (tav. 1, n. 1). 
Le anse, dipinte con bande verticali sottili, attribuibili al XIII-XIV secolo, sono nastriformi 
(tav. 1, n. 3), e trovano confronti in ambito campano in vari siti (Di Cosmo 2010, p. 310, 
fig. 5, n. 10 e fig. 6, nn. 1 e 5). Un bacino, inoltre, presenta l’orlo inclinato verso l’esterno e 
ingrossato all’interno e parete obliqua (tav. 1, n. 5). Sull’orlo la decorazione è data da una 
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Tavola 1
Telese Terme, località Episcopio. Ceramiche dipinte a bande rosse tardo medievali (nn. 1-5) e altomedievali (nn. 6-11).
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fascia in rosso. Questa forma è molto simile a quelle dell’XI-XII secolo rinvenute a S. Sofia 
di Benevento (Carsana 1998, p. 153, fig. 86, nn. 66-68), ove la decorazione sull’orlo è a 
tratti trasversali e, spesso, associata a linee incise ondulate. Bacini con tesa dipinta sull’orlo, 
con banda e con archi nel cavetto, sono attestati, inoltre, anche nel materiale del X secolo 
dell’anfiteatro di Alife (Cosentino 2009, p. 70 e tav. 7, nn. 1-2).
La ceramica dipinta a bande larghe, descriventi archi sulle pareti e fasce verticali sulle anse, 
databile a epoca altomedievale, rinvenuta in unità stratigrafiche di superficie (tav. 1, n. 11), è 
confrontabile sempre con materiale beneventano (Scarpati 1998b, p. 159, fig. 89, nn. 82-83). 
Quella delle unità stratigrafiche più profonde, ove è l’unica rappresentativa, presenta motivi 
decorativi ad archi molto ampi e dal contorno netto (tav. 1, nn. 7-9). Si tratta di pareti di 
brocchette decorate con ampi archi (tav. 1, nn. 7-9), di brocche con superficie caratterizzata 
da sottili striature e coperte da larghe fasce di ingobbio rosso a contorni irregolari (tav. 1, n. 
10) e da anse non nastriformi, a sezione ovale ovvero ad anello schiacciato, dipinte con bande 
larghe verticali (tav. 1, n. 11). Il collo di una forma chiusa, probabile bottiglia o brocchetta 
piriforme dal collo cilindrico, presenta una decorazione in rosso brunastro data da bande 
verticali alternate a serie di macchie circolari ovvero pallini (tav. 1, n. 6). Quest’ultima 
decorazione trova confronti con materiale attestato a Benevento (Carsana 1998, p. 135, e tav. 
15, nn. 12-16), a Napoli in Carminiello ai Mannesi (Arthur 1994, fig. 101, nn. 168 e 170), 
ove è datata tra VII e VIII-IX secolo, e a Vicenne su una brocchetta di VII secolo (Genito 
1988, fig. 18). Motivi decorativi simili si ritrovano anche nel materiale napoletano degli scavi 
di piazza Bovio, ove sono databili tra VIII-X secolo (Carsana 2009, p. 143, fig. 4, n. 23) e a 
Montella, nell’Avellinese, in strati di IX secolo (Ebanista 2004, p. 300, fig. 2, n. 9).

Ceramica invetriata policroma

Pochi frammenti presentano 
un rivestimento vetroso sulla 
superficie interna e sull’orlo. Il 
cattivo stato di conservazione 
pone per alcuni di essi 
problemi di attribuzione alla 
classe dell’invetriata o della 
protomaiolica. Una ciotola con 
orlo leggermente ingrossato, 
parete obliqua con carenatura 
centrale, realizzata con argilla 
rosa-chiaro (Munsell 5YR 7/4), 
depurata e con vacuoli d’aria, è 
decorata in bruno, verde e rosso 
sotto vetrina trasparente. Si 
tratta dell’unico prodotto della 
cosiddetta RMR rinvenuto 
nello scavo. La decorazione è 
quella tipica a fascia delimitata 
da circonferenze in bruno e 
campita in rosso. 
Le circonferenze erano disposte 
al di sotto dell’orlo e all’attacco del cavetto al fondo (tav. 2, n. 4). I confronti sono possibili 
sempre con materiale dell’area campana e soprattutto con quello di Napoli S. Lorenzo sia 
per il decoro (Fontana 1984, tav. XLVIII, nn. 160 e 166) sia per la forma (Fontana 1984, tav. 
LVIII, n. 164). Nell’area alifana decorazioni simili sono presenti ad Alife (Di Cosmo et al. 
2012, p. 120, fig. 2, n. 3), e a Rupe Canina di S. Angelo d’Alife (Coppola et al. 2003, p. 349, 
tav. II, nn. 9-10). Si ricorda, inoltre, il materiale dell’Avellinese (Corsi 1997, p. 134 e fig. 
45, n. 5). Per questi confronti la ciotola può essere datata tra la fine del XIII e il primo XIV 
secolo.

5

Tavola 2
Telese Terme. Ceramiche 
invetriate e smaltate.
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Un’altra ciotola, di cui si conserva solo il fondo caratterizzato dal piede ad anellobiforato, è 
decorata sotto una vetrina giallina, coprente un impasto rosa-grigiastro (Munsell 5YR 7/4), 
con quattro foglie lanceolate disposte a dividere 
in parti uguali lo spazio (tav. 2, n. 5). Queste sono 
delineate in bruno e presentano una campitura in 
giallo. Il pessimo stato di conservazione rende 
poco leggibile il motivo decorativo che è tipico 
delle ceramiche rivestite della fine del XIII e 
del XIV secolo. Per l’area campana si ricorda 
soprattutto la protomaiolica del materiale di 
Napoli S. Lorenzo (Ventrone Vassallo 1984, tav. 
LXXIX, nn. 261-262 e tav. CXX, n. 488). Una 
terza ciotola, certamente la più interessante, è 
caratterizzata da un orlo indistinto dal diametro 
di circa 16 cm, e parete obliqua a carenatura 
centrale. La decorazione è a fascia, delimitata 
da circonferenze in bruno e campita con motivo 
a treccia o tralcio continuo, gemmato e con 
foglie. Il disegno è delineato in bruno e campito 
alternativamente in giallo e verde-azzurro (tav. 2, 
n. 3). Il pessimo stato di conservazione non permette, in assenza di analisi archeometriche, 
di chiarire la natura del rivestimento che presenta molte bollosità per difetti di cottura e che 
sembra ricoperto, a sua volta, da un’ulteriore vetrina verde mal conservata (fig. 2). 
Queste caratteristiche lasciano ipotizzare che potrebbe trattarsi di un prodotto di scarto. 
Motivi che si ripetono all’interno di una fascia sono attestati, tra l’altro, a Napoli S. Lorenzo 
sia sotto vetrina, con la presenza anche del rosso (Fontana 1984, tav. L, n. 169), sia su smalto 
(Ventrone Vassallo 1984, tavv. LXXXV, nn. 273-274; CXI, nn. 378-379; LXXXVIII, b e IC, 
n. 367). Anche a Lagopesole e in Sicilia sono presenti in materiali della fine del XIII secolo 
motivi molto simili, meno schematizzati, dati sotto vetrina (Fiorillo 2005, p. 166, tav. XXI, 
n. 4; Ragona 1984, tavv. CCXLV, 7 e CCXLVI, 13). La datazione più plausibile anche per 
questa forma aperta è sempre tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo. 
Infine, tra le forme di dimensioni maggiori, si segnala un fondo di bacino con piede ad 
anello che presenta un rivestimento monocromo giallo-scuro, tendente al nerastro, che 
copre un disegno dato in bruno non leggibile (tav. 2, n. 1). Alla ceramica smaltata, inoltre, 
è attribuibile una ciotola con orlo leggermente ingrossato all’esterno, parete obliqua con 
marcata carenatura centrale e presenza di motivo decorativo in bruno e verde sulla superficie 
interna. Il decoro è dato da una serie di puntini in bruno sull’orlo e da una fascia in verde al 
di sotto dello stesso, delimitata da circonferenze in bruno (tav. 2, n. 2). Si tratta di materiale 
molto frequente in ambito campano e attestato soprattutto a Napoli, a San Lorenzo Maggiore, 
a cui si rimanda, ove il motivo decorativo 29b, come è stato individuato, è databile alla fine 
del XIII secolo (Ventrone Vassallo 1984, tav. LXXXVI).

Conclusioni

Il materiale presentato permette di avanzare alcune ipotesi sulla frequentazione del sito con la 
necessaria cautela dovuta alla limitatezza del saggio. L’assenza di materiale tardoantico e di 
sigillata chiara nonché la presenza di forme chiuse dipinte a bande rosso-brunastre alternate 
a pallini dello stesso colore o ad archi ampi, dal contorno impreciso, fanno ritenere che un 
primo insediamento in loco era presente solo tra la fine del VII e l’inizio del VIII secolo. La 
ceramica dipinta a bande rosse con motivi decorativi databili tra IX e XII secolo dimostra 
chiaramente la continuità della frequentazione. 
Per quando riguarda la ceramica con rivestimento vetroso, databile tra il XIII ed il primo XIV 
secolo, appare evidente come i motivi decorativi siano gli stessi presenti a Napoli. 
I frammenti rinvenuti, che non appaiono di buona fattura, lasciano ipotizzare che possano 
essere stati realizzati da artigiani operanti in ambito locale. Infine, l’assenza di materiale 

Figura 2
Telese Terme. Ciotola dipinta 
in bruno, verde e giallo.
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tardo e postmedievale conferma che l’area dopo il terremoto del 1349 non fu più frequentata 
assiduamente. La presenza di abbondante materiale ceramico del XIX secolo in strati 
superficiali indica il ritorno a una frequentazione dell’area in epoca moderna.

ALVIGNANELLO DI RUVIANO (CE). CANONICA DELLA VECCHIA CHIESA DI 
S. ANDREA

Tra il 2002 ed il 2003 nell’eseguire lavori di ristrutturazione della casa canonica di 
Alvignanello, località sita in comune di Ruviano (CE) (fig. suppl. 3), furono rinvenute al 
di sotto del pavimento alcune ceramiche che attirarono l’attenzione del parroco e degli 
addetti ai lavori. A seguito dell’intervento della Soprintendenza ai Beni Archeologici di 
Napoli e Caserta si provvide al recupero e al restauro del materiale, attualmente esposto 
nel Museo di Arte Sacra locale. Durante i lavori furono evidenziati due strati ben distinti. In 
quello più superficiale erano presenti frammenti databili al XIX secolo e prodotti a Cerreto 
Sannita, centro ben noto all’epoca per l’attività figulina. La ceramica dello strato sottostante, 
particolarmente interessante, era riferibile alla fine del XIII secolo e all’inizio del XIV. Si 
trattava di frammenti pertinenti a brocche dipinte con spirali in rosso, dal tratto sottile, a olle 
da fuoco con ansa nastriforme e complanare all’orlo, a forme aperte invetriate e, soprattutto, 
ad alcune ciotole e a un bacino con rivestimento stannifero. Questa produzione smaltata, 
ascrivibile senza dubbio alla cosiddetta protomaiolica di epoca angioina, è oggetto della 
presente nota. Il ritrovamento permette di proporre alcune considerazioni che vanno ad 
aggiungersi a quelle che negli ultimi anni sono scaturite da una serie di ricerche che hanno 
interessato il territorio del casertano e del beneventano. Nella vicina Caiazzo (CE), nello 
scavo di Palazzo Mazziotti, furono rinvenute nello stesso periodo ceramiche dipinte a bande in 
rosso di epoca bassomedievale, forme aperte echiuse di invetriate o smaltate, sia monocrome 
che policrome, inquadrabili nell’ambito delle produzioni di XIII-XV secolo (Autieri 1993, 
p. 61 e sgg.). A Telese (BN), come già detto, furono rinvenute negli anni Ottanta del secolo 
scorso invetriate e smaltate di fine XIII e inizio XIV secolo, già rese note, e di recente altre 
interessanti ceramiche sono venute alla luce a seguito di scavi nell’area dell’Episcopio (cfr. 
infra). Materiali molto simili, inoltre, sono attestati anche a Faicchio (BN) (Scerrato 1984, 
p. 28; Cielo, Di Cosmo 2006, p. 139 e sgg.) e nell’area alifana (CE), ove di recente sono 
state effettuate indagini stratigrafiche (Di Cosmo 2009; Di Cosmo et al. 2012, p. 118 e sgg.; 
Soricelli, Stanco 2009, p. 57 e sgg.; Di Cosmo et al. 2006, p. 363 e sgg.; Frisetti et al. 2012, 
pp. 281-327). Le ceramiche di Alvignanello, quindi, ben si inseriscono nell’ambito di queste 
ricerche permettendo una migliore comprensione delle vie commerciali medievali dell’area. 
La protomaiolica rinvenuta è realizzata con argilla rosa o rossiccia, caratterizzata da inclusi 
calcarei di media e piccola dimensione e da vacuoli d’aria. Per quanto riguarda il rivestimento, 
anche in assenza di analisi archeometriche, è possibile distinguere, tranne in qualche caso, 
le invetriate dalle smaltate. Per la protomaiolica si tratta di forme aperte che presentano 
la copertura stannifera solo sulla superficie interna e sull’orlo. La forma attestata con più 
frequenza è la ciotola di varie grandezze, caratterizzata da un orlo indistinto, parete obliqua 
con carenatura bassa e piede ad anello (tav. 3, nn. 1-5). In qualche caso sul fondo esterno si ha 
un’umbonatura centrale. I motivi decorativi sono tipici della seconda metà del XIII secolo e 
inizio del XIV e possono essere dati solo in bruno, in bruno e verde, o in policromia, ottenuta 
con l’uso anche del giallo. La decorazione più semplice, data in bruno manganese su smalto 
bianco leggermente opaco, è attestata su una ciotola con parete svasata e ricurva per bassa 
carenatura, decorata con circonferenza in bruno all’orlo, dal diametro di 12 cm (tav. 3, n. 
1), e confrontabile con materiale rinvenuto a Napoli nel convento di S. Lorenzo Maggiore 
(il motivo è spesso associato a croce potenziata sul fondo, che nel nostro caso è andato 
perduto;cfr. Ventrone Vassallo 1984, p. 207 e tav. LXXVa). Anche la forma è assimilabile 
al tipo B dello stesso materiale (Ventrone Vassallo 1984, tav. LXXVI, n. 225). Confronti, 
inoltre, sono possibili con materiali attestati a Lammia di Benevento e a Telese (Scerrato et 
al. 1984b, tav. CXXXVIII.A; Scerrato et al. 1984a, tav. CXXXVII.A). Due fondi di ciotola 
con decorazione monocroma in bruno, inoltre, presentano il motivo decorativo del quadrato 
o rombo crociato (tav. 3, nn. 2-3), posto al centro del fondo e di diversa grandezza. Si tratta 
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Tavola 3
Alvignanello di Ruviano. Forme e decori della ceramica.
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di una decorazione tipica della smaltata campana della fine del XIII e inizio del XIV secolo. 
Tra i rinvenimenti più noti di questa tipologia si segnala, infatti, sempre il materiale di Napoli 
S. Lorenzo (Ventrone Vassallo 1984, tav. LXXVI, n. 242, 
motivo 2-a, e p. 210 e sgg.), di Velia (Iannelli 1984, tav. 
CLXIV, n. 5), di Terravecchia di Sepino (Colonna 1962, 
tav. LXXI, 1) e di Cerreto Sannita (Di Cosmo 1994, p. 
172 e tav. 4, n. 17). Interessante è il motivo in bruno e 
verde attestato su due fondi di ciotole che hanno orlo 
indistinto, dal diametro di 16-17 cm, parete obliqua, 
carenata e piede ad anello (tav. 3, nn. 4-5 e fig. 3). L’orlo 
è sottolineato da due circonferenze in bruno e al centro 
del fondo è presente un asterisco delineato in bruno e 
puntinato alle estremità in verde. Questo motivo, ben 
presente nell’area campana con alcune varianti, ad 
Alvignanello si caratterizza per l’intensità dei colori e 
per una maggiore presenza di diramazioni in bruno (fig. 
3). I confronti sono possibili con il materiale di Napoli S. 
Lorenzo (Ventrone Vassallo 1984, tav. CXVIII, n. 498), 
di Lammia, località in comune di Benevento (Scerrato 
et al. 1984b, tav. CXXXVIII.B), di Massa di Faicchio, 
nell’area di S. Pietro (Di Cosmo 1998, tav. 6, n. 30), e 
di S. Angelo d’Alife (Di Cosmo 1994, tav. 7, n. 26; Di 
Cosmo 2001, tav. VII, n. 1). Di recente una ciotola con 
motivo decorativo del tutto identico è stata rinvenuta 
anche nello scavo della chiesa di Aldifreda, a Caserta 
(Busino et al 2014, fig. 23, n. 2, p. 207). Per quanto 
riguarda la forma, tale tipo di ciotola ricorda la F di Napoli, datata alla fine del XIII secolo 
(Ventrone Vassallo 1984, tav. LXXII, F).
La policromia, data dal bruno, verde e giallo, è presente sia su un bacino a parete obliqua con 
orlo leggermente ingrossato (tav. 4, n. 1) sia su un frammento di brocchetta a parete globulare 
(tav. 4, n. 2). Quest’ultima, quasi certamente dipinta sotto vetrina trasparente, presenta 
motivo decorativo ad archi contigui in verde e giallo tra riquadrature date in bruno e trova un 
confronto generico sempre a Napoli S. Lorenzo (Fontana 1984, tavv. XXX, n. 120 e XXXVII, 
nn. 118-121). Il bacino (tav. 4, n. 7), dalla forma piuttosto atipica (Fontana 1984, tav. XXXV, 
n. 100, tipo 44; Fiorillo 2005, tav. II, n. 20 e III, n. 3), presenta sull’orlo, che ha diametro di 
27 cm, la decorazione a festoni contigui e a doppio contorno alternati a semicerchi colorati, 
che trova riscontri in motivi decorativi del materiale napoletano (Ventrone Vassallo 1984, 
tav. CXXI, n. 498 e p. 309). Nel cavetto inoltre sono presenti motivi a chevrons, campiti in 
verde e giallo.

Conclusioni

Il rinvenimento di Alvignanello ci permette di avere un quadro più completo del materiale 
circolante lungo la direttrice viaria che da Napoli conduce a Benevento, passando per Caiazzo 
e Telese. La località, infatti, è posta lungo tale direttrice e ha sempre avuto rapporti commerciali 
con la capitale del regno. Poco sappiamo dell’edificio che ha restituito il materiale. Durante 
i lavori di ristrutturazione è stato messo in evidenza un ambiente rettangolare con abside e 
tracce di affreschi medievali alle pareti, purtroppo conservati solo in piccolissime parti, tali 
da non permettere un’ipotesi di datazione plausibile. Ben poco sappiamo dei rapporti dello 
stesso con l’area circostante che comunque era difesa da mura fortificate (fig. suppl. 4). Quasi 
sicuramente la chiesa va identificata con quella di S. Andree de Albinianello, ricordata nelle 
decime del 1326 e tassata per 3 tarì e 12 grani (Inguanez et al. 1942, p. 136).
Tale edificio di culto in epoca successiva (sec. XVIII) fu riedificato dal lato opposto della 
piazza, ove è attualmente ubicato. Restano da chiarire il perché e l’epoca della collocazione 
del materiale rinvenuto in situ. Un’ipotesi plausibile è quella che lo stesso fosse stato 
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utilizzato in fase di ristrutturazione di un edificio già esistente per appianare il terreno prima 
di realizzare il pavimento. Questi lavori potrebbero essere stati eseguiti intorno al 1326, 
epoca in cui l’edificio è citato nelle decime, o intorno alla metà del XIV secolo, subito dopo 
il terremoto del 1349 che distrusse gran parte degli edifici della zona. L’eventuale esistenza 
di questa chiesa in epoca normanna è proponibile in quanto nelle fonti la località è citata 
più volte nel XII secolo. Si ritrova un loco ubidicitur Albinianellu nel 1171 (Le pergamene 
dell’Archivio vescovile di Caiazzo (1007 – 1265) 1983, p. 69) e un loco Albinianelli nel 
1187 (Le pergamene dell’Archivio vescovile di Caiazzo (1007 – 1265) 1983, p. 85; Russo 
1996, p. 211). Pur se l’appellativo di Castello del Vignanello è piuttosto tardo, della fine del 
XIV secolo (Di Dario 1941, p. 289, IX.5), la presenza di fortificazioni in loco è ipotizzabile 
sin dall’epoca normanna. Verso la metà del XII secolo, infatti, l’area, assegnata in suffeudo a 
Filippo de Avenabulo da Giovanni Garardo di Raiano (Tescione 1990, p. 39), aveva notevole 
importanza strategica perché era posta su un’altura tufacea che permetteva il controllo 
della viabilità sottostante e il guado del fiume Volturno, posto proprio alla base dell’altura. 
Conferme a queste ipotesi potranno venire solo dalle ricerche sull’intera area medievale di 
Alvignanello e dalle fonti storiche. Per ora lo studio della ceramica rinvenuta ci permette di 
stabilire che nella prima parte del XIV secolo ci fu la realizzazione di un pavimento all’interno 
dell’edificio, forse preesistente, con l’utilizzo di terreno misto a materiale ceramico di risulta, 
di buona fattura ed espressione di condizioni economiche agiate, quasi sicuramente legate 
all’influenza della capitale del regno.

STATIGLIANO IN ROCCAROMANA (CE). LA CERAMICA DAGLI SCAVI DELLA 
ROCCA.

Il castello di Roccaromana fu edificato sulla sommità di monte Castello, a Statigliano, 
frazione dell’attuale omonimo comune (CE). Qui sono ben visibili una torre circolare, ben 
conservata in alzato, e un edificio religioso (chiesa di S. Maria a Castello) che ha subito 
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gravi danni negli ultimi eventi bellici (fig. suppl. 5). Le due emergenze architettoniche sono 
circondate da una cinta muraria, inglobata in altra cinta posta a quota inferiore. La torre è 
realizzata con apparecchio dato da bozze di calcare, piuttosto omogenee, alternate a qualche 
scaglia utilizzata per mantenere regolare l’aspetto a filari, ben evidenti. 
Sia intorno alla torre che nelle aree intermedie tra le due cinte murarie sono visibili tratti 
di strutture murarie e torrette 
circolari, soprattutto in 
quella superiore, e quadrate 
alternate alle circolari nella 
inferiore. Circa l’epoca 
di arroccamento dell’area 
non abbiamo notizie, ma 
sappiamo dalle fonti storiche 
di un Adamo di Roccaromana 
già nel 1101 e che nel 1138 
la comunità locale si arrese a 
Ruggero II (sulle notizie cfr. 
Martin 2000, p. 112, Cuozzo 
1984, pp. 267-269; Falcone 
Beneventano 1998, ad annum 
1138.4.16; Frisetti 2012, p. 
175; Esposito 2010, pp. 166-
167-182). Nell’ambito dei 
lavori di consolidamento e 
valorizzazione della torre, il 
sito è stato indagato nel 2011 
con alcuni saggi di scavo. 
L’intervento all’interno 
dell’edificio religioso ha 
messo in evidenza la presenza di vari strati di epoche diverse e di un muro pertinente a 
un edificio preesistente alla chiesa, interpretabile come una cisterna. Una trincea di 9x3m, 
aperta tra la chiesa e la torre circolare, ha messo in luce la reseca di fondazione della torre, 
che si imposta su un ampio basamento in muratura, realizzata con bozze calcaree con 
filari abbastanza regolari. Una probabile datazione al XIV secolo è data dalla presenza di 
alcuni frammenti ceramici. Lo svuotamento della torre dai materiali di crollo ha permesso 
di individuare l’accesso al piano, un camino, le strutture di un forno da pane e una scala 
a chiocciola realizzata con blocchi triangolari in tufo. Soprattutto dall’indagine è stata 
evidenziata la presenza di una cisterna rettangolare, rivestita in malta idraulica, con volta 
a botte e fondo poggiante direttamente sulla roccia, coperta da uno strato di terra ricco di 
materiale ceramico (sullo scavo cfr. Frisetti 2012, pp.181-192).
Le fasi edilizie dell’edificio sono varie e dal rilievo con scanner laser 3Dè stato possibile 
evidenziare che la torre inizialmente era a base quadrata e che, verosimilmente in epoca 
svevo-angioina, fu inglobata in una struttura cilindrica (Frisetti 2012, p. 192).
Tranne pochi manufatti rinvenuti in superficie, la ceramica presentata proviene in prevalenza 
dallo scavo della cisterna della torre (in particolare dalla US 20). Il materiale fittile rinvenuto 
non è quantitativamente abbondante in quanto le indagini hanno riguardato un’area limitata 
come previsto dai lavori. Nonostante si tratti di una modesta quantità (in tutto 308 frammenti), 
è possibile ricavare dati significativi relativi a un periodo cronologico abbastanza ristretto. Le 
ceramiche non rivestite rappresentano il 32% del totale (fig. 4) e si presentano estremamente 
frammentate. Dell’acroma da fuoco si segnala la presenza di frammenti di olle globulari 
(tav. 6, n. 2) con orlo estroflesso su cui si attaccava l’ansa nastriforme, tipica forma che subì 
solo leggere modifiche, soprattutto per l’ansa, nel corso del basso Medioevo. La dipinta a 
bande rosse (circa il 7%) presenta un’argilla rossiccia (Munsell 10R 6/6) con inclusi bianchi, 
calcarei, e decorazioni date da spirali a tratto sottile, disposte soprattutto nella parte alta della 
parete di anforacei di varia grandezza (tav. 5, nn. 1-2). 
Tale materiale va datato al XIV-XV secolo. Un solo frammento, pertinente ad ansa nastriforme 
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Figura 4
Statigliano di Roccaromana 
(CE). Quantizzazione delle 
ceramiche.
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Tavola 5
Statigliano di Roccaromana (CE). Ceramiche dipinte in rosso (nn. 1-3) e invetriate (nn. 4-5).
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Tavola 6
Statigliano di Roccaromana. Ceramica acroma (n. 2) e smaltate.
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e proveniente dal riempimento sulla volta della 
cisterna, è decorato con banda verticale piuttosto 
ampia (tav. 5, n. 3) e fa ipotizzare una datazione 
al XI-XII secolo (Iannelli 1985, p. 713 e sgg; Di 
Cosmo, Panarello 1998, pp. 13-17).
Per quanto riguarda la ceramica invetriata 
con rivestimento monocromo verde, sempre 
estremamente frammentata, sono attestate 
brocche di varia grandezza, decorate, a volte, con 
linee orizzontali incise. Una vetrina trasparente, 
inoltre, ricopre una ciotola a parete obliqua e 
orlo con incavo, decorata con motivi fitomorfi 
all’esterno, dati in bruno e giallo, e da un tratto 
in verde all’interno (tav. 5, n. 4). Tra le forme 
chiuse le brocche presentano il piede a tromba, 
superficie esterna non coperta nella parte inferiore 
e rivestimento con vetrina color senape all’interno 
(tav. 5, n. 5). Una lucerna a vaschetta aperta, a base 
piana con breve corpo verticale e orlo trilobato 
(tav. 6, n. 1), realizzata con argilla rosso mattone 
con inclusi bianchi ben visibili, presenta un 
rivestimento verde all’interno che ricopre anche 
l’orlo con sgocciolature. Si tratta di una forma 
molto comune, rinvenuta all’interno del secondo 
piano della torre, che trova ampi confronti e che 
fu utilizzata per lungo periodo in Campania (per Napoli cfr.Fontana 1984, tav. XIV, n. 31 e 
p. 66; per Cerreto Sannita cfr. Di Cosmo 2003, p. 102, n. 2). La smaltata, che rappresenta il 
39% del materiale, è prevalentemente monocroma bianca (36%) (fig. 5). La dipinta in bruno 
e verde e la policroma, che insieme raggiungono il 12,3%, sono le classi più interessanti, 
essendo espressioni di una fase di transizione tra le tecniche e 
le decorazioni tipiche medievali e quelle rinascimentali (Rotili 
1997, p. 148; Scarpati 2011, pp. 147-160; Di Cosmo 2012, p. 219). 
La policroma, ad argilla rossiccia con inclusi calcarei di media 
grandezza, è presente con una parete di brocchetta tendente al 
globulare (tav. 6, n. 3). La decorazione è inserita tra riquadrature 
in bruno e alterna motivi fitomorfi, lanceolati e cuoriformi, questi 
ultimi inglobanti rombi segmentati in bruno e circondati da fasce 
verdi. Si tratta di motivi che si rifanno ancora a quelli in auge tra 
la fine del XIII e il primo XIV secolo nell’area napoletana con 
varianti ben evidenti (Ventrone Vassallo 1984, tav. LXXXVII, n. 
307 e tav. CXI, n. 376). La maggior parte dei frammenti smaltati 
presenta però una decorazione in bruno e verde, data su smalto 
bianco-opaco, ben conservato, consistente e con qualche difetto 
di cottura. Si tratta di forme sia aperte sia chiuse. Tra quelle aperte 
sono attestate una ciotola con piede ad anello (tav. 7, n. 1) e una 
con base apoda (tav. 7, n. 4), caratterizzate da decorazioni molto 
diverse. 
La n. 1 presenta sul fondo un motivo ad asterisco centrale, dato in 
bruno e puntinato in verde, inquadrabile sia per la forma sia per 
il decoro ancora nell’ambito del primo XIV secolo. Si tratta di 
una decorazione che trova confronti nell’area della Campania del Nord a Napoli (Ventrone 
Vassallo 1984, tav. CXVIII, n. 498), ad Alvignanello (Di Cosmo 2011a, pp. 24-25, n. 25), 
a Castelcampagnano (Rotili, Rapuano 2015, p. 376, fig. 41, n. 1) e ad Aldifreda di Caserta 
(Busino et al. 2014, fig. 23, n. 2, p. 207). La n. 4, che presenta un motivo centrale ad asterisco 
in bruno, dato in modo approssimativo e circondato da una linea ad archetti in verde (fig. 6), 
trova confronti con materiali prevalentemente datati al XV secolo e attestati a Mondragone 
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Figura 5
Statigliano di Roccaromana. 
Maiolica di transizione.

Figura 6
Statigliano di Roccaromana. 
Ciotola smaltata.
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Tavola 7
Statigliano di Roccaromana. Ceramiche smaltate.
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(Antongirolami 2009, p. 325, fig. 5, nn. 44 e 6). Un catino con breve tesa obliqua ed orlo 
arrotondato (tav. 7, n. 2) presenta una decorazione periferica data da circonferenze in bruno, 
delimitanti fasce campite con serie di archetti in verde e linea ondulata in bruno. Anche 
tale decorazione trova confronti in materiale della fine del XIV e del XV secolo, presente 
nell’area laziale a Cori (Pannuzi 2008 p. 178, fig. 3), e a Napoli in materiale della fine del 
Medioevo e degli inizi del XVI secolo (Scarpati 2011, p. 151, fig. 6b). 
Per quanto riguarda le forme chiuse, databili sempre al periodo tardomedievale e soprattutto 
al XV secolo, sono attestate brocche con pareti tendenti al globulare verso il basso, decorate 
in bruno e verde con motivi fitomorfi (tav. 6, nn. 4 e 6, e fig. 5) o geometrici (tav. 6, n. 5), che 
trovano confronti con quelli presenti sempre a Mondragone (Antongirolami 2009, p. 315, fig. 
3, nn. 5 e 9) e che sono lontane reminescenze della sintassi decorativa dell’area napoletana 
della fine del XIII e XIV secolo. 
Questo tipo di ceramica smaltata, dalla decorazione data in modo affrettato e impreciso, su 
smalto che spesso si presenta bolloso, è stata rinvenuta anche a S. Angelo d’Alife e a Rupe 
Canina negli strati finali dell’insediamento e quindi è databile tra gli inizi e la prima metà del 
XV secolo (Frisetti et al. 2012, p. 310, fig. 12, n. 9). 
Le analisi petrografiche del materiale di S. Angelo hanno messo in evidenza una componente 
vulcanica generica che potrebbe far ipotizzare una produzione nella Campania del Nord, 
forse nell’area del Roccamonfina (analisi dovute alla cortesia del dottor G. Trojsi). Resta 
comunque da chiarire quali siano le origini di questa produzione che viene a essere sempre 
più attestata negli strati di XV e XVI secolo, riguardanti l’area tra la Campania del Nord, 
il basso Lazio e l’Abruzzo. Infine, della smaltata monocroma bianca la maggior parte dei 
frammenti sono pertinenti a boccali con ansa a bastoncello schiacciato, collo svasato e parete 
subglobulare (tav. 6, n. 3 e fig. 5). Anche queste forme trovano confronti a Mondragone in 
strati di XV secolo (Montuoro 2009, p. 367, fig. 7 e n. 19).

Conclusioni

Dal materiale rinvenuto, databile prevalentemente nell’ambito del XV secolo, si evidenzia, 
e del resto era prevedibile per la collocazione geografica, che a Roccaromana la smaltata 
cosiddetta di transizione (su questa tra gli altri cfr. Rotili 1997, p. 148; Scarpati 2011, p. 158 
e sgg.; Di Cosmo 2011b, p. 176), la più interessante, è assimilabile a quella presente nella 
suddetta vasta area costiera della Campania del Nord ed è prevalentemente bicroma. 
La presenza di alcune varianti dei motivi decorativi, ben evidenti tra i vari siti, lascia 
ipotizzare l’esistenza di più centri produttori da individuare nel corso delle future indagini 
sulle numerose aree incastellate della Campania del Nord.
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